Pellegrinaggio Alla Terra
Della Fisarmonica
da Fabio G. Giotta
(“Pilgrimage to Accordionland”)

Nella tradizione musicale della Fisarmonica, L’Italia
compartecipa con tutta L’Europa, especialmente con la
Francia, Germania, Polonia e con la Scandinavia, ma e stato
Giuseppe Verdi a riconoscerla come strumento proprio e
giusto, ed a raccomandarla per induzione ai conservatori di
musica. Nonostante le tue percezioni, la Fisarmonica
veramente appartiene a l’Italia.
Imagina la costa centro-Adriatica. Alcuni conosceranno
l’area per l’importante porto di Ancona, o per la citta di Pesaro,
paese dei compositori Gioacchino Rossini e piu recentemente,
Riz Ortolani, soprano Renata Tebaldi, oppure per la vincente
campionessa ed esotica ditta di moto Benelli, possibilmente la
ditta di piu lunga durata continua del suo genere, avendo
prodotto la prima moto maxi di sei cilindri per strada, la quale
“canta” come passa su e giu-in stile molto Italiano. Anche la
meno-conosciutta citta di Recanati si possessa del tenore
Beniamino Gigli. Pero, tutte queste attrazioni sono secondarie
per me.
Piu importante per questo fisarmonicista (e la mia nuova
recluta, la mia Signora, Angela) e il pellegrinaggio musicale a
“Accordionland Central” (Terra della Fisarmonica-Centro),
specificamente, pittoresco paese di collina Castelfidardo ed I
circostanti borghi della Fisarmonica: Camerano (paese della
ditta Scandalli), Numana (paese della ditta Frontalini), Loreto
(paese della Casa della Madonna e della “Piazza della
Fisarmonica”) ed anche Recanati (paese che parzialmente da
casa alla ditta Fratelli Vaccari).
Un ringrazio speciale alla Sigra. Angela Alioto per il suo contributo di tutte
le foto in questo articolo.

1

L’autore sotto la scritta del confine di Castelfidardo, in via verso il
centro (superiore) storico, entro le mura del paese. SOTTO: Gran
scritta d’accoglienza da “Accordionland” sulle mura della piazza
inferiore vicino l’entrata al centro storico
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Iconica scultura di Castelfidardo sulla strada poco prima
della piazza inferiore che porta all’entrata del centro storico

Nel centro storico di Castelfidardo, si trova il “Museo
Internazionale Della Fisarmonica”, fondato nel 1981: sito
museo/commune di Castelfidardo:
http://www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?i
d=50004 oppure sito in Inglese:
http://accordions.com/museum/
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Da sinistra: Paolo Brandoni, l’autore e Maurizio Composini

Conservatori multipli, amanti della musica e della “Fisa”
mantengono e gestiscono il museo in modo impeccabile. Sin
dalla mia prima visita nel 2008, ho conosciuto I signori Paolo
Brandoni, Fabio Petromilli, Maurizio Pomposini e Beniamino
Bugiolacchi. Il piacere di conoscere il modesto Bugiolacchi l’ho
avuto finalmente durante la nostra visita quest’anno in Agosto.
E stato Bugiolacchi uno dei gran cervelli del Museo sin dal
giorno che apri’ in Maggio del 1981. Direttore per 21 anni (sin
dal inizio), egli continua ancora, senza pretese (e del solito
anonimamente) a rispondere a tutti l’email ricevuti al Museo.
E interessante a notare che non tutti questi signori hanno
fatto la loro vita nel industria della fisarmonica, ma
nonostantemente portano cognomi “reali” nel campo della
“Fisa”: Petromilli, Bugiolacchi e Brandoni.
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Verso la fine dei anni 1850, un Pellegrino Austriaco
visito’ la Casa Della Madonna al Santuario di Loreto,
fermandosi alla casa contadina della famiglia Antonio Soprani,
e dando al giovane Paolo Soprani la prima opportunita di
sentire ed esaminare il suo strumento primitivo con tastiera a
leva (tipo macchina da scrivere), cosidetto “organetto”. Quasi
subito, Paolo realizo’ che sarebbe capace da produrer’ uno
strumento superiore, piu ben adatatto alla musica popolare
del’epoca. In breve tempo, fondo’ una piccolissima “impresa
da bassamento” con il fratello Settimio. Non aveva idea che
eventualmente diventasse il “Padre della Fisarmonica” da
nostra vista, impiantando per sempre la bandiera
internazionale della fisarmonica a Castelfidardo. Il giovane
Paolo incomincio’ a vendere le sue “Fise” nella piazza del
Santuario di Loreto, come il futuro legenda Silvio Scandalli di
Camerano ed altri produttori farebbero inavanti (vuol’ dire che
la Santa Madre Maria sarebbe la patronessa della
Fisarmonica?). Cosi, il “Movimento della Fisarmonica”, come
conosciutto oggi, nacque.

“Piazza della Fisarmonica” (cosidetta) davanti al Santuario della
Madonna Di Loreto, visto da L’entrata al Santuario
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Uno dei incredibilmente ben’ decorati apsidi del magnifico
Santuario di Loreto

Il busto in bronzo di Paolo Soprani indica l’entrata del
Museo, il quale celebra un mucchietto dei piu famosi “Figli
della Fisa”: Fred Astaire, John Lennon, e Gervasio
Marcosignori, nominando una frazione del gruppo. Si, il
ballerino Astaire, la sua sorella e la sua Fisarmonica erano in
tournee sul circuito teatrale “Vaudeville”, e John Lennon ha
composto alcune delle sue canzoni sulla fisa, nel mentre
Marcosignori puo essere calcolato un “Segovia della
Fisarmonica”, e certamente il campione-lanciatore e
sostenitore della fisarmonica elettronica.
Anche se la collezione del Museo consiste di circa 420
strumenti, il gran gruppo di pezzi scelti ed immacolati (piu di
150) in mostra con le accompagnanti foto, grafiche e ricordi
costituiscono un’elaborata esibizione che continua ad evolvere.
Un angolo dell’museo multi-sala e riservato come saletta
“viewing” per un favoloso mini-film documentario.
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Al nostro arrivo a Castelfidardo nel 2008, con nessuna
persona disponibile per informazioni a meta’ pomeriggio, io e
la mia signora Angela interrogo’ due signore anziane sedute
nella via, che chiacchieravano. Speravamo di ottenere un
pochino di direzione verso dell’attivita fisarmonicistiche.
Queste due signore sapevano esattamente quali famiglie
costruirono tali pezzi per tali fabbriche, chi lavorasse dove per
quanto tempo, ed il corrente profilo delle fabbriche della
“Accordionland”, incluso le fabbriche che erano “kaput” (sua
parola comica). La gente locale, cioe “Fidardensi” vivono e
respirano la Fisarmonica!
Con tutto che ho visitato (il Museo) come semplice
fisarmonicista e mercante di caffe (anche se del pioniere e
globalmente notato Caffe Trieste) da una delle tre gran’ citta
della Fisarmonica nel USA, cioe San Francisco (la quale adotto’
come strumento ufficiale la Fisarmonica), sono stato accolto a
braccia aperte. Durante una visita, Fabio Petromilli accendo’ e
dimostro’ ogni strumento elettrico che non era fisso, un gran
divertimento. E interessante a notare che, con tutto che il
nome Petromilli e di “Fisa-legenda” locale, Fabio ha lavorato
per il Comune di Castelfidardo come carriera, ed entro’ nel
campo della Fisarmonica come curatore del Museo appena
dopo ritirato.
Durante la nostra visita poche settimane fa’, il 24 Agosto,
2012, e stato Fabio che si e impegnato con entusiasmo febbrile
ai telefoni, convocando immediatamente, non solo Paolo
Brandoni, ma anche d’improviso, il virtuoso fisarmonicista
Gervasio Marcosignori che volevo contattare ma per cui non
riuscivo a trovare l’informazioni. Mi sentivo male a disturbare
questa povera gente, ma Fabio non ne voleva sentire. Cercai
di scoraggiare Fabio dal disturbo, dicendo che avevamo un
appuntamento fra poco a Camerano per vedere la mostra della
Scandalli al Museo del Comune. Fabio disse che avrebbe tutti
al Museo in 15 minuti, e cosi e stato. Entro pochi minuti, mi
trovai con ditta ingranchite della vacanza, suonando la
Fisarmonica (cassa in legno) Zero Sette del Museo, circondato
da gli entusiasmati conservatori Paolo, Maurizio e Fabio, che
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ascoltavano e si metevano in posa per dei “momenti Kodak”.
Presto ci aggiunse Paolo Petromilli (cugino di Fabio ed amico di
Gervasio Marcosignori) eppure il Maestro Marcosignori.

Da sinistra: Paolo Brandoni, Maurizio Composini, Fabio Petromilli e
l’autore che suona la fisa “Zero Sette” del Museo

Ho conosciuto il vivace nonagenario Paolo Brandoni per
la prima volta durante la mia visita nel 2008. Anche se
preferisco l’Italiano quando sono li (in Italia), lui ci tiene molto
a parlare l’Inglese, ricordando il suo viaggio a San Francisco
nel 1952 (ah….che bella La Marina, il parco Golden Gate, e la
Columbus Avenue) ed il meraviglioso tempo che ha passato
girando la citta’ con mogul locale della Fisarmonica Finau
Piatanesi, zio dell’ultimo proprietario e direttore della famosa
ditta Colombo & Sons Accordions a Columbus Avenue,
nell’quartiere Italiano di San Francisco-North Beach.
Brandoni e il ex-capo d’una gran marca, la Brandoni & Sons,
detta anche General Accordion Company, fondata dal padre,
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adesso in mani di parentela giovane sotto il nome Bompezzo
s.n.c. La ditta di Brandoni continua a fabbricare strumenti
d’alta qualita’ impregnate nelle sue tradizioni di disegno. Sono
ampiamente distribuiti e disponibili negli USA. La loro
fabbrica occupa una parte della fabbrica originale della
Excelsior a Castelfidardo. Una mostra eccezionale al Museo e
la fisarmonica Brandoni di piena misura, funzionante e
trasparente!

L’autore con Paolo Brandoni, subito dentro l”entrata del Museo

Durante la mia visita poche settimane fa’, Paolo Brandoni
mi racconto’ d’un scrittore che riportava della Fisarmonica e le
sue tradizioni a Castelfidardo eppure a “quell’altra citta’
Italiana della Fisarmonica”, cioe’, Stradella, nell’alto Occidente
Italiano. Questo paese fu il paese di nascita della tastiera
bassi che divento’ regola dell’industria, la “Stradella Bass
System”, organizzata a quinti, ed anche della ditta del
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costruttore ed innovatore Mariano Dallape’. L’autore dichiaro’
che “I professori della fisarmonica sono a Stradella” .
Brandoni non ha perso tempo a metterlo diritto: “……puo
darsi che a Stradella ci sono tutti I professori, ma
(probabilmente pestandosi il petto nel mentre) a Castelfidardo
ci sono tutti gli’artisti (della fisarmonica). In questo caso,
credo che la parola “artisti” non significhi solamente interpreti,
ma pure artigiani. Mi ha spiegato pure del rapporto aggiuntivo
tra Marcosignori e lui: il papa di Marcosignori era il suo
maestro di Fisarmonica. Secondo Paolo, le lezioni di
Marcosignori non presero bene con Brandoni come a Gervasio,
che a 7 anni d’eta suono’, a grande acclamazione, per Benito
Mussolini.
La mia osservazione e che, purtroppo, poco e rimasto o
saputo dello strumento (dai suoi residenti) e la sua epoca
d’urra a Stradella, nel mentre Castelfidardo continua a
prosperare sul suo pregio e la sua storia. Per esser’ giusto,
dico che Mariano Dallape’ ha contribuito la sua parte al
sviluppo della fisarmonica, pero I suoi strumenti del dopoguerra (seconda) non erano eleganti e non potevano a
competere con I tipi (di modelli) della Settimio Soprani e la
Scandalli dell’area di Castefidardo. Finalmente, nel mentre
che le fisarmoniche Dallape’ “suonavano”, ed anche urlavano,
le fisarmoniche Fidardensi cantavano in maniera lirica nel
stile dell’ Bel Canto.
Conservatore Maurizio Pomposini lavorava per la ditta
Excelsior Accordions di Castelfidardo (una filiale della ditta
originale della citta’ di New York) per decine d’anni e si diverte
molto suonando la sua piccola fisarmonica (tipo organetto) che
egli ha costruito da se. Sempre con il capello, fa piu venire in
mente un fisarmonicista del Wild West (cioe, del repertorio
Western Swing), visti spesso nei film di Gene Autry e Roy
Rogers (cantanti Cowboy) degli anni 30 a gli’anni 50, che un
autentico suonatore e costruttore Fidardense. Egli ha tante
storie da raccontare alle decine di migliaia di attenti visitatori
che arrivano al Museo ogni anno.
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Duetto Improvisato: Maurizio Composini e l’autore

Con l’arrivo di Marcosignori, il Maestro (giovane ed in
gamba all’eta di 84) presto suggeri’ d’andare a parlare in una
delle piu piccole delle 6 sale del Museo. Con grazia completa,
come tipico di lui, il Maestro voleva sapere il motivo della sua
quasi-mandata comparizione per conoscere questo
“fisarmonicista da San Francisco, dal Caffe Trieste” (tipica
descrizione di Fabio Petromilli). Era per me un onore, ed
immediatamente l’ho ingaggiato in conversazione, spiegando
del nostro amico in comune, mio ex-maestro di fisarmonica,
Michele Corino (ex-fisarmonicista Orchestra Angelini, poi sotto
contratto alla casa discografica Cetra), del Concerto del Saboto
al Caffe Trieste, il show musicale piu durevole nella citta’ di
San Francisco (sopra-completo con due fisarmoniche nella
banda), le mie prime partecipazioni concertistiche con dei gran
cantanti Italiani Domenico Modugno e Claudio Villa e, puo
darsi, piu importante d’ogni cosa, il mio virtuale fanaticismo
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per la prima fisarmonica elettronica del Mondo, la Cordovox.
Questo era l’inizio d’un immediata affinita’.

Immediata Affinita’: da sinistra: Gervasio Marcosignori, l’autore e Paolo
Petromilli
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L’autore, suonando la sua Cordovox CG-3/Super V e dirigendo la banda
che accompagna il fondatore del Caffe Trieste, “Papa Gianni” Giotta
durante il famoso concerto settimanale “Caffe Trieste Saturday Concert”,
circa 1990
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L’autore suona la sua fisa “Colombo” (Piatanesi), dirigge la banda e si
aggiunge alla matriarca Ida Giotta e “Papa Gianni” Giotta in un “trio”
durante il “Caffe Trieste Saturday Concert”, circa 1984
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E chiaro che l’introduzione mondiale nel 1961 dei primi
completi di fisarmonica elettronica, i Cordovox CG-2 e CG-3
hanno fatto maggior colpo alla vita musicale di Marcosignori,
come’ vero per me e per molti altri fisarmonicisti attraverso il
Mondo. Con tutto che era relativamente semplice in paragone
alle fise elettroniche del futuro, questa fisa rimane la “Darling”
(prediletta) per l’impatto che ha avuto, e per la ben-armonizzata (scusate il gioco di parole) tecnologia inclusa in lei, e per
via dell’ insorpassabile qualita del timbro del generatore del
organo e l’amplificatore, tutti e due a valvole. Come racconto’
del debuto a Chicago ed il stupore del pubblico, il Maestro
chiaramente e andato ritroso nel tempo, ed Io con lui.

Da sinistra: l’autore, Paolo Petromilli, Gervasio Marcosignori e la
fisarmonica trasparente Brandoni
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Inoltre ad essere uno “star” per la gran casa discografica
Cetra (e poi per l’etichetta Farfisa), Marcosignori passo’ ben
piu di tre decine d’anni con la Farfisa, il risultato d’una
fusione del 1946 tra la Scandalli, la Settimio Soprani, e la
Frontalini. Alla fine degli anni 40, il suo primo gran progetto
per la Farfisa, specificamente per la Scandalli, era il sviluppo
della migliore fisarmonica al Mondo, seconda di grado a
nessun’altra; progetto e ricerca del fondatore Silvio Scandalli.
Il risultato e uno strumento ancora oggi considerato come
punto di riferimento Mondiale. la Super VI, introdotta nel 1948
e finalmente inclusa nel depliant generale della Scandalli nel
1952. Sotto la mano di Marcosignori, questo strumento
verrebbe ancora rafinata nei suoi primi anni. Al punto di
realizzazione del progetto Cordovox (in collaborazione con le
aziende Chicago Musical Instrument Co. e la Lowrey Organ
Co.) , piu di 10 anni erano passati dal debutto della Super VI,
e le sue basi di disegno e tecnica vennero adattatte per il
nuovo modello superiore della linea Cordovox, la Super V.
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Da sinistra: fila di dietro: Fabio Petromilli e Paolo Petromilli, Fila d’avanti:
Gervasio Marcosignori, Paolo Brandoni e l’autore

Nelle prossime ore che terminarono alla “Tavola Rotonda”
di discussione al bar in piazza, vicino al Museo, chiesi e ricevi
tante informazioni privilegiate non-documentate o bisognanti
di conferma, in base alle rampanti informazioni incorrette viste
sul’Internet riguardando la Cordovox e la sua storia. Le nostre
discussioni al Tavolo Rotondo condannarono il nostro
appuntamento a Camerano, seguito d’una telefonata turba
dalla guida del museo, ma non aveva risposta quando gli dissi
cosa discutevo e con chi lo discutevo, “Sara per il prossimo
anno” gli dissi, cercando di scusarmi per il nostro
gioiosamente vanificato appuntamento.
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Alla Tavola Rotonda: Paolo Brandoni e la Signora dell’autore e fotografa
estemporanea, Angela Alioto

Il Maestro era, per gran parte del suo ruolo alla Farfisa, il
Direttore di Sviluppo di Strumenti Musicali, perche inoltre ad
essere uno dei migliori fisarmonicisti e dimostratori al Mondo,
aveva pure un suo lato tecnologico. E chiaro perche il
tecnologicamente e imprenditorialmente brillante Silvio
Scandalli aveva scelto il modesto Marcosignori a portare a
termine questi compiti d’alta importanza alla Farfisa. Inoltre
al suo lavoro di sviluppo e dimostrazione delle prime 3
generazioni della Cordovox, i suoi progetti di fisarmoniche
elettroniche per la Farfisa andavano ad includere la
Transicord, la prima fisarmonica senz’ance (voci acustiche) del
Mondo, seguita poi dalla serie Transivox e la Syntaccordion.
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Alla Tavola Rotonda con l’autore e Marcosignori

Marcosignori si ricorda il personale della frazione di
Chicago che faceva parte della squadra Cordovox come fosse
ieri; l’ex Fidardense che preparava le sezioni (dello strumento)
organo e fisarmonica a Chicago, l’ingegneri della Lowrey Organ
e i direttori, ecc. Si ricorda pure con tenerezza i suoi viaggi in
giro all’USA; Chicago, Los Angeles, ed especialmente San
Francisco, pero rimarchevolmente, non e stato mai diretto al
nostro Caffe (Trieste). Se avessimo conosciuto il Maestro
prima di adesso, la sua photo sarebbe stata appesa sul nostro
“Wall of Fame” (muro dei famosi) molto prima. Come
Brandoni, Marcosignori mi chiese del proprietario della
Colombo & Sons Accordions, Gordon Piatanesi, eppure del suo
ex-socio Paul Pasquali, adesso proprietario della ditta
“Accordions International” a Salt Lake City, Utah.
Gli dissi che Gordon e ormai pensionato, ma ha tenuto gran
cura dei miei strumenti per decine d’anni al suo famoso
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negozio e laboratorio di Columbus Avenue (poi di che a San
Rafael, CA) e che la Colombo era una delle due fabbriche
maggiori a San Francisco, l’altra essendo la Guerrini, a pochi
metri dal Caffe Trieste. Questo segnalo’ al maestro di
dichiarare (e confermare) che la fisarmonica a piano e nata a
San Francisco per il fisarmonicista Guido Deiro, sottolineando
“.....e non per il fratello Pietro, che vene dopo”. Per aggiunti
detagli del lavoro di Marcosignori sui progetti Scandalli Super
VI e Cordovox, v’invito a leggere il mio articolo intitolato: “Una
Breve Ma Detagliata Storia della Cordovox ed Altre
Fisarmoniche Elettroniche” (“A Brief, Comprehensive History
of the Cordovox and Other Electronic Accordions”),
disponibile alla www.caffetrieste.com (clicca “Trieste Music”,
poi seguire alla pagina “All Things Accordion” oppure al sito
“Combo Organ Heaven” sulla pagina “Cordovox” www.comboorgan.com/cordovox/index.htm

20

Alla Tavola Rotonda: l’autore e Marcosignori; Discussione profonda nella
Terra Della Fisarmonica (“Accordionland”)

Fino a recentemente, non avevo realizzato l’impatto che
ha avuto il lavoro di Marcosignori sulla mia vita musicale. Da
piccolo, incominciando con I miei primi impegni come
cantante, sono stato accompagnato da un fisarmonicista locale
che suonava una Cordovox di prima generazione. Poco dopo,
sara’ una mia recita improvvisa ad una festa per L’Ultimo del
Anno nel 1971 (suonando una Cordovox CG-5) che cementera’
per sempre il mio destino come fisarmonicista e appassionato
per lo strumento. La mia prima fisa elettronica era una
Farfisa Transivox (TX-1), seguita da una Farfisa Super
Transivox (TX-2), due dei capolavori del Maestro Marcosignori.
E dal 1980 che suono una Cordovox di prima generazione,
cioe’, una CG-3/Super V, la “Darling” del Maestro.
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Alla Tavola Rotonda: l’autore e Marcosignori scambiano opinioni

Il Maestro continua ad incidere, arrangiare e pubblicare
musica di repertorio classico per la fisarmonica tramite l’ex
reparto edizioni della Farfisa, la Berben, ed egli frequenta
eventi musical importanti e competizioni.
Al Tavolo Rotondo, il Sole incomincio’ a scendere nel cielo
d’Estate sopra di noi, ma nessuno voleva andare a casa.
Abbiamo ancora molto da discutere; storie da raccontare, e
vecchie canzoni da fare rivivere. Dovremo semplicemente
mantenere i nostri “mantici” in buona forma fino alla nostra
prossima visita.
Un ringrazio speciale alla Sigra. Angela Alioto per il suo
contributo di tutte le foto in questo articolo.
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